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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA 

SEZIONE III CIVILE 

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna 

Ciresola, all’esito della camera di consiglio, alle ore 14,30, dà lettura della seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. /2016 r.g. promossa da, 

I. S.R.L. In Liquidazione e N.L., con il patrocinio dell’avv. P. A., D. S. M. 

Contro 

Banca, con il patrocinio dell’avv. C. E. , 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa 

sede da intendersi richiamato per relationem: 

FATTO E DIRITTO 

– Con atto di citazione in data 25.03.2016 la I. Srl in liquidazione ed il sig. L. N. proponevano 

opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2016 ing. ottenuto da Unicredit spa ed emesso dal 

Tribunale di Verona nel procedimento RG /2016, al fine di ottenere l’accoglimento delle domande 

tutte formulate nell’atto di citazione summenzionato cui si rinvia. 
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– Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.06.2016 si costituiva in giudizio la Banca spa, 

chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate cui si rinvia. 

– All’udienza del 21.6.2016 veniva dichiarata l’interruzione del giudizio per l’intervenuto 

fallimento della società opponente I. SRL. 

– La causa veniva quindi riassunta dal solo sig. L. N. con ricorso in data 19.10.2016, a seguito del 

quale veniva fissata udienza per il giorno 22.12.2016. 

In tale sede, l’opponente, rilevato che non era stato esperito il procedimento di mediazione e che la 

causa verte in materia soggetta a mediazione obbligatoria, chiedeva unicamente termine per 

esperire il tentativo di mediazione, termine che veniva concesso a norma di legge in 15 giorni per 

l’avvio del procedimento di mediazione a cura della parte più diligente. 

– Detta procedura, tuttavia, non veniva avviata, come davano concordemente conto le parti alla 

successiva udienza del 20.04.2017, con la conseguenza che la convenuta chiedeva di dichiararsi 

l’improcedibilità della domanda. 

Tanto rilevato, la scrivente osserva che va dichiarata l’improcedibilità  della domanda per il 

mancato espletamento del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010. 

Infatti, la causa verte in materia bancaria ovvero in una materia per la quale l’esperimento del 

tentativo di mediazione è obbligatorio. Pertanto, su richiesta espressa di parte attrice opponente, è 

stato assegnato termine per l’instaurazione della procedura di mediazione (ex art. 5, comma 4 

d.lgs. 28/2010). 

Non avendo, tuttavia, le parti dato corso alla procedura (per come concordemente dichiarato in 

udienza), la domanda deve essere dichiarata improcedibile. 

La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di 

ordine decisorio (benché solo in rito). 

Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico della parte attrice 

opponente che ha riassunto la causa senza dare corso poi alla mediazione e, dunque, con la propria 

condotta ha dato avvio e ha riassunto il procedimento senza poi compiere gli adempimenti 

necessari per la sua prosecuzione. 

In forza, infatti, del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico 

della parte soccombente ed anche della parte che abbia dato avvio ad un processo con un’iniziativa 

giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla 

sua definizione. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge 

assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali, 

come è accaduto nel caso di specie, la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla 

procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge 

per la compensazione. 



Le spese vengono liquidate secondo i parametri vigenti ai valori minimi, stante la limitata 

attività svolta 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta (ovvero 

assorbita), così dispone: 

– Dichiara l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona 

n./2016 ING nel procedimento n. RG del 9.1.2016; 

– Condanna l’attore opponente alla rifusione delle spese in favore della convenuta opposta che si 

liquidano in €.5.737,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta. 

Così deciso in Verona il 26/05/2017 

Il Giudice Onorario 

Dott.ssa Ciresola Giovanna 

 


